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Abitazioni e box

ATELETA (AQ) - PIAZZA 
CAROLINA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO composto 
da: al piano seminterrato (PS-
2) raggiungibile dalla scala 
comune, vi è una piccola cantina 
avente superficie utile pari a 
mq 2.23; piano terra formato da 
un soggiorno/cucina, piccolo 
disimpegno, bagno e camera 
per una superficie utile pari a 
mq 45.80; il tutto sviluppa una 
superficie complessiva utile 
pari a mq 48.00 e una superficie 
lorda complessiva paria a circa 
mq 58.00. Prezzo base Euro 
44.218,70. Offerta minima: 
Euro 33.164,03 Vendita senza 
incanto c/o studio Avv. Casaccia 
Sulmona C.so Ovidio, 188 in 
data 17/12/21 ore 09:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 

sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. 
Luca Pelliccia. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Laura Casaccia tel. 086431285. 
Custode Giudiziario Avv. Stefano 
Michelangelo tel. 3475351112. 
Rif. RGE 34/2019 SU767811

ATELETA (AQ) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE, 37 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
ricompreso in villa, così 
distribuito: doppio ingresso, 
studio, soggiorno/cucina con 
camino e zona pranzo, doppi 
servizi, n. 2 camere da letto. 
Prezzo base Euro 97.400,25. 
Offerta minima: Euro 73.050,18 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Avv. Maiorano Sulmona Corso 

Ovidio, 176 in data 02/12/21 ore 
16:00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) APPARTAMENTO 
ricompreso in villa, così 
composto: dal portoncino 
d’ingresso posto in quota con il 
piano del giardino, si accede in 
un vano di ingresso adibito anche 
a cucina dal quale è possibile 
accedere nel piccolo corridoio 
che funge da disimpegno per un 
piccolo bagnetto, un ripostiglio ed 
una camera da letto. Oltre a tutti 

i diritti sulla corte comune adibita 
a giardino e sull’area urbana. 
Prezzo base Euro 56.351,81. 
Offerta minima: Euro 42.263,85 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Avv. Maiorano Sulmona Corso 
Ovidio, 176 in data 02/12/21 ore 
16:30. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 3) APPARTAMENTO 
su due livelli al piano T-1 al 
grezzo ricompreso in villa, 
così sviluppato: dal portoncino 
d’ingresso posto in quota con il 
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piano del giardino, si accede in 
un vano di ingresso adibito anche 
a cucina dal quale è possibile 
accedere nel piccolo corridoio 
che funge da disimpegno per un 
piccolo bagnetto, un ripostiglio ed 
una camera da letto. Oltre a tutti 
i diritti sulla corte comune adibita 
a giardino e sull’area urbana. 
Prezzo base Euro 55.546,31. 
Offerta minima: Euro 41.659,73 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Avv. Maiorano Sulmona Corso 
Ovidio, 176 in data 02/12/21 ore 
17:00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 4) Porzione di villa con 
annessi posti auto scoperti, 
con tutti i diritti sulla corte 
comune oltre a tutti i diritti 
sulla corte comune adibita a 
giardino e sull’area urbana. 
L’appartamento è composto da 
un ampio corridoio/disimpegno, 
un ampio soggiorno/pranzo 
con camino, un vano cucina 
abitabile con annessa dispensa 
e terrazzino, n. 3 camere da 
letto, n. 2 bagni ed un ripostiglio. 
Prezzo base Euro 133.227,57. 
Offerta minima: Euro 99.920,68 
Vendita senza incanto c/o Studio 
Avv. Maiorano Sulmona Corso 
Ovidio, 176 in data 02/12/21 ore 
17:30. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 5) PORZIONE DI VILLA 
al piano secondo (sottotetto) 
al grezzo, con tutti i diritti sulla 
corte comune, oltre a tutti i 
diritti sulla corte comune adibita 
a giardino e sull’area urbana. 
L’appartamento (in corso di 
costruzione) è composto da un 
ampio corridoio/disimpegno, un 
ampio soggiorno/pranzo, un vano 
cucina abitabile con annessa 
dispensa e terrazzino, n. 3 camere 
da letto, n. 2 bagni. Prezzo base 
Euro 85.113,00. Offerta minima: 
Euro 63.834,75 Vendita senza 
incanto c/o Studio Avv. Maiorano 
Sulmona Corso Ovidio, 176 in 
data 02/12/21 ore 18:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Francesca Pinacchio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Mauro Maiorano tel. 
0864568634. Custode Giudiziario 
Avv. Mariassunta D’Angelo tel. 
086451194 - 3495891707. Rif. 
RGE 85/2017 SU767735

PRATOLA PELIGNA (AQ) - 
VIA TRIESTE, 22 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO situato al primo 
piano e composto da tre camere 
da letto di cui una con salottino 
privato, bagno, corridoio, cucina, 
soggiorno, ripostiglio e un 

terrazzo coperto che affaccia 
sul giardino di proprietà. Il locale 
cantina e la corte di proprietà 
esclusiva risultano accessibili 
solo dall’esterno e precisamente 
dal vicolo privato posto sul lato 
destro dell’abitazione. Prezzo 
base Euro 64.395,45. Offerta 
minima: Euro 48.296,59 Vendita 
senza incanto c/o Studio Avv. Le 
Donne Sulmona Via San Polo, 64 
in data 23/11/21 ore 10:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Francesca Pinacchio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Samanta Le Donne 
tel. 086432890. Custode 
Giudiziario Avv. Mariella Di 
Stanislao tel. 0864212442. Rif. 
RGE 44/2018 SU766222

SULMONA (AQ) - VIALE 
DELLA STAZIONE - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
A SCHIERA con annessa 
corte esclusiva al piano terra. 
L’immobile è cosi composto: A) 
Unità immobiliare su tre livelli per 
una superficie lorda complessiva 
di mq. 150,00. B) Unità 
immobiliare al piano terra che 
allo stato attuale rappresenta un 
locale abitativo (taverna) a tutti 
gli effetti, anche se destinato, 
sia urbanisticamente che 
catastalmente, ad autorimessa. 
C) Corte scoperta pertinenziale 
anteriore e posteriore, che 
sviluppa complessivamente una 
superficie pari a circa mq. 73,00. 
Prezzo base Euro 58.962,38. 
Offerta minima: Euro 44.221,78 
Vendita senza incanto c/o Sede 
dell’Associazione Professionale 
Procedure Esecutive Sulmona 
Via Antonio De Nino 8 in 

data 26/11/21 ore 11:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Francesca Pinacchio. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Aurelio 
Rotolo. Custode Giudiziario 
Avv. Simonetta Caputo tel. 
086432072 - 3474280111. Per 
info Associazione Professionale 
Procedure Esecutive tel. 
0864212442. Rif. RGE 59/2017 
SU767461

SULMONA (AQ) - VIA POLA, 
58 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 7) AUTORIMESSA 
compresa in un fabbricato 
residenziale. Monolocale di forma 
rettangolare, posto all’angolo sud 
del piano seminterrato, cui si 
accede dagli spazi di manovra e 
rampa condominiali; consistenza 
catastale di mq 16 cui corrisponde 
la superficie di mq 19. Oltre 
diritti proporzionali sulle cose e 
elementi comuni del fabbricato. 
Prezzo base Euro 4.356,92. 
Offerta minima: Euro 3.267,69 
Vendita senza incanto c/o Sede 
dell’Associazione Professionale 
Procedure Esecutive Sulmona 
Via Antonio De Nino 8 in 
data 26/11/21 ore 09:40. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott.ssa Francesca 
Pinacchio. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Mariella Di Stanislao. Custode 
Giudiziario Avv. Margherita 
Faraglia tel. 086433774. Per 
info Associazione Professionale 
Procedure Esecutive tel. 
0864212442. Rif. RGE 9/2017 
SU767449

SULMONA (AQ) - VIA STELLA, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO della 
superficie commerciale di 
185,00 mq costituito da un piano 
terra composto da un piccolo 
ingresso; piano primo composto 
da cucina, bagno e soggiorno; 

piano secondo composto da 
camera da letto matrimoniale, 
bagno con finestra, disimpegno; 
infine, il piano terzo è composto 
da due camere da letto, bagno e 
una mansarda abitabile con tetto 
a vista. L’appartamento e` dotato 
di n. 2 balconi posti al piano 
primo e secondo. L’appartamento 
e` dotato di n. 2 balconi posti 
al piano primo e secondo con 
affaccio su via Stella e di una 
piccole corte a cui si accede 
dalla porta finestra della 
cucina al piano primo. Prezzo 
base Euro 107.156,25. Offerta 
minima: Euro 80.367,18 Vendita 
senza incanto c/o sede APPE 
Sulmona Via Antonio De Nino, 8 
in data 26/11/21 ore 16:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
Dott.ssa Francesca Pinacchio. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe 
Ranalli. Custode Giudiziario 
Avv. Simonetta Caputo tel. 
086432072 - 3474280111. Per 
info Associazione Professionale 
Procedure Esecutive tel. 
0864212442. Rif. RGE 30/2017 
SU767475

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ANVERSA DEGLI ABRUZZI 
(AQ) - VIA FLATURNO (GIÀ 
VITTORIO EMANUELE III-
TRACCIATO URBANO DELLA SS 
479) - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 11) MAGAZZINO CON 
CORTE ESCLUSIVA insistente nel 
residence denominato “l’uliveto” 
al piano seminterrato 2 della 
parte posteriore del fabbricato 
a valle. Avente conformazione 
rettangolare, sistemato su un 
unico livello (Seminterrato2), 
l’immobile si compone di 
due locali e blocco servizi 
all’angolo posteriore destro, 
oltre al percorso d’accesso 
laterale e corte esclusiva sul 
retro del complesso, dove è 
posto l’ingresso chiuso con 
vetrina d’alluminio; consistenza 

Help Desk
telefonico

numero dedicato

02.800.300 



Newspaper Aste - Tribunale di Sulmona N° 41/ 2021

Pagina 3

catastale di mq 177 cui 
corrisponde la superficie di mq 
239. Prezzo base Euro 14.281,02. 
Offerta minima: Euro 10.710,76 
Vendita senza incanto c/o Sede 
dell’Associazione Professionale 
Procedure Esecutive Sulmona 
Via Antonio De Nino 8 in 
data 26/11/21 ore 10:20. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott.ssa Francesca 
Pinacchio. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Mariella Di Stanislao. Custode 
Giudiziario Avv. Margherita 
Faraglia tel. 086433774. Per 
info Associazione Professionale 
Procedure Esecutive tel. 
0864212442. Rif. RGE 9/2017 
SU767447

SULMONA (AQ) - LOCALITA’ 
COLLE FACCHINI/MADDALENA 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) PORZIONE DI 
CAPANNONE INDUSTRIALE 
E CORTE DI PERTINENZA 
ESCLUSIVA formante un 
lotto edificato. Monolocale di 
forma rettangolare, di mq 820 
ca a tutt’altezza (5.90>7.20), 
dislocato nella metà dell’intero 
posta nella zona Nord del 
capannone, con accessi da 
corte di pertinenza esclusiva. 
Prezzo base Euro 116.754,30. 
Offerta minima: Euro 87.565,72 
Vendita senza incanto c/o Sede 
dell’Associazione Professionale 
Procedure Esecutive Sulmona 
Via Antonio De Nino 8 in data 
26/11/21 ore 09:00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) PORZIONE DI CAPANNONE 
INDUSTRIALE E CORTE DI 
PERTINENZA facente parte di 
un lotto edificato compreso 
nelle aree dell’agglomerato 
industriale di Sulmona. In pianta 
quadrilatera costituita da locale 
principale di mq 350 a tutt’altezza 
(h- 5,90>7,20), blocco servizi 
amministrativi su due livelli di 
mq 70 ca per una superficie 
complessiva mq 490, creati nella 
zona d’angolo S/E del capannone, 
con accessi da corte comune 
con il lotto 3. Prezzo base Euro 
74.039,06. Offerta minima: Euro 
55.529,30 Vendita senza incanto 
c/o Sede dell’Associazione 
Professionale Procedure 
Esecutive Sulmona Via Antonio 
De Nino 8 in data 26/11/21 ore 
09:10. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 3) PORZIONE DI 
CAPANNONE INDUSTRIALE 

E CORTE DI PERTINENZA 
comune costituente un lotto 
edificato compreso nelle aree 
dell’agglomerato industriale 
di Sulmona. Monolocale di 
forma quadrilatera di mq 420 
ca a tutt’altezza (h-5,90>7,20), 
posto nella zona d’angolo S/O 
del capannone, con accessi 
da corte comune con il lotto 3. 
Prezzo base Euro 62.648,44. 
Offerta minima: Euro 46.986,33 
Vendita senza incanto c/o Sede 
dell’Associazione Professionale 
Procedure Esecutive Sulmona 
Via Antonio De Nino 8 in data 
26/11/21 ore 09:20. VIA VELLA, 
25 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 4) UFFICIO formante 
un fabbricato con affaccio su 
Via Larga e Via Vella, ubicato 
nel centro storico del comune di 
Sulmona. Disposto su tre livelli 
piano, un locale al Seminterrato 
2, ingresso da Via Vella n. 25, 
due stanze al Seminterrato 1 e 
altre due stanze e wc al piano 
terra; l’immobile è composto da 
vani 3,5 per una superficie di mq 
94. Prezzo base Euro 21.785,40. 
Offerta minima: Euro 16.339,05 
Vendita senza incanto c/o Sede 
dell’Associazione Professionale 
Procedure Esecutive Sulmona 
Via Antonio De Nino 8 in data 
26/11/21 ore 09:30. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 12) 
SCAFFALATURA IN METALLO 
amovibile posizionata all’interno 
del lotto 3. Prezzo base Euro 
2.025,00. Offerta minima: Euro 
1.518,75 Vendita senza incanto 
c/o Sede dell’Associazione 
Professionale Procedure 
Esecutive Sulmona Via Antonio 
De Nino 8 in data 26/11/21 ore 
10:30. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott.ssa Francesca 
Pinacchio. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Mariella Di Stanislao. Custode 
Giudiziario Avv. Margherita 
Faraglia tel. 086433774. Per 
info Associazione Professionale 
Procedure Esecutive tel. 
0864212442. Rif. RGE 9/2017 
SU767446

Terreni

SULMONA (AQ) - LOCALITA’ 
COLLE FACCHINI/MADDALENA 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 8) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO EDIFICABILE situato 
all’interno dell’agglomerato 

industriale di Sulmona avente 
conformazione planimetrica 
regolare e giacitura lievemente 
declive, di mq 15.871. Prezzo 
base Euro 69.767,58. Offerta 
minima: Euro 52.325,68 
Vendita senza incanto c/o Sede 
dell’Associazione Professionale 
Procedure Esecutive Sulmona 
Via Antonio De Nino 8 in data 
26/11/21 ore 09:50. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 9) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
EDIFICABILE situato all’interno 
dell’agglomerato industriale 
del comune di Sulmona di 
conformazione planimetrica 
regolare e giacitura lievemente 
declive, di mq 7.117. Prezzo 
base Euro 31.324,22. Offerta 
minima: Euro 23.493,16 
Vendita senza incanto c/o Sede 
dell’Associazione Professionale 
Procedure Esecutive Sulmona 
Via Antonio De Nino 8 in data 
26/11/21 ore 10:00. LOCALITA’ 
SAN NICOLA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 10) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
AGRICOLO situato ai margini 
sud dell’agglomerato industriale 
del comune di Sulmona, di 
configurazione planimetrica 
regolare e giacitura pianeggiante, 
di ettari 01 are 81 ca 80, formato 

quattro particelle contigue e 
l’altra separata da una stradina 
interpoderale, che permette 
l’accesso diretto ai terreni, e 
s’immette alla SP Morronese/
Badia. Prezzo base Euro 
33.645,06. Offerta minima: Euro 
25.233,79 Vendita senza incanto 
c/o Sede dell’Associazione 
Professionale Procedure 
Esecutive Sulmona Via Antonio 
De Nino 8 in data 26/11/21 ore 
10:10. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott.ssa Francesca 
Pinacchio. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Mariella Di Stanislao. Custode 
Giudiziario Avv. Margherita 
Faraglia tel. 086433774. Per 
info Associazione Professionale 
Procedure Esecutive tel. 
0864212442. Rif. RGE 9/2017 
SU767448

OGGETTO: agevolazioni prima casa under 36 anni

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente

QUESITO 
L’istante rappresenta di essere risultato aggiudicatario all’asta del XX..XX..XXXX di un’unità immobiliare con 
decreto di trasferimento del Tribunale di Y, non ancora registrato presso l’Agenzia delle entrate.
Poiché, intende avvalersi delle agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa di abitazione e in partico-
lare, ritenendo che al suo acquisto “possano essere applicati i bonus previsti dell’articolo 64 Decreto legge n.73 del 
25.05.2021”, dovrà provvedere a rendere le dichiarazioni di cui alla nota II bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, 
allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n.131.
Al riguardo, chiede se sia possibile “usufruire di tali benefici sia nel momento del pagamento delle imposte dovute per 
la registrazione del decreto di trasferimento che nel Momento della futura stipula del contratto di mutuo”.
Ciò in quanto, l’istante richiama “il principio che il contribuente ‘dovrà provvedere a rendere le anzidette dichiarazioni 
prima della registrazione del decreto di trasferimento del giudice dell’esecuzione, che costituisce l’atto al quale va 
riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene’ “.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’interpellante ritiene che “al caso prospettato possano essere applicati i bonus previsti dell’articolo 64 Decreto legge n.73 
del 25.05.2021 e pertanto di poter usufruire di tali benefici sia nel sia nel momento del pagamento delle imposte dovute 
per la registrazione del decreto di trasferimento che nel momento della futura stipula del contratto di mutuo”.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si osserva che in base all’articolo 1 del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, l’imposta di Registro «si applica 
nella misura indicata nella Tariffa allegata al (...) Testo Unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente 
presentati per la registrazione».
Al riguardo, si osserva che l’articolo 1 di detta Tariffa elenca gli «Atti soggetti a registrazione in termine fisso» e tra questi 
compaiono gli «Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere».
Occorre osservare che «se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione (...) ove ricorrano le condizioni» si può 
beneficiare di un’aliquota agevolata per il pagamento dell’imposta di registro.
In particolare, si tratta delle agevolazioni relative all’acquisto della prima casa di abitazione la cui applicazione è 
subordinata, tra l’altro, al rilascio di talune dichiarazioni, previste nella nota II-bis all’articolo in esame.
Con l’articolo 64 del decreto legge 25 maggio 2021, n. n. 73 (convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 
106) è stato introdotto uno speciale regime di esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecarie e catastali 
per «Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di ‘prime case’ di abitazione (...) se stipulati a favore di soggetti che 
non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore dell’indicatore della 
situazione economica equivalente (...) non superiore a 40.000 euro annui».
Come precisato da ultimo nella risoluzione 38/E del 28 maggio 2021, l’Amministrazione finanziaria ha da tempo 
chiarito che è possibile chiedere l’applicazione dell’agevolazione “prima casa” anche nelle ipotesi in cui il trasferimen-
to immobiliare avviene con un provvedimento giudiziale.
In tal senso, considerato che la descritta agevolazione “prima casa” trova applicazione anche nell’ipotesi in cui la pro-
prietà di un immobile si acquisisce per effetto di un provvedimento giudiziale, come nella fattispecie in esame, si ritiene 
che l’interpellante possa usufruire delle agevolazioni disciplinate dal citato art. 64 del d..l.
n. 73 del 2021, il cui comma 6 fa espresso riferimento agli «Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di ‘prime case’ 
di abitazione (...) come definite dalla nota II bis all’articolo 1, della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle dis-
posizioni concernenti l’imposta di registro».
Inoltre, con riferimento al momento in cui l’istante dovrà rendere le dichiarazioni individuate nella nota II-bis all’articolo 
1, della Tariffa, Parte Prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, si richiama 
quanto specificato nella citata risoluzione n. 38/E del 2021, nella parte in cui afferma che “le previste dichiarazioni sono 
rese dalla parte interessata, di regola, nelle more del giudizio, talché risultino nel provvedimento medesimo. (...), tuttavia, 
è possibile rendere tali dichiarazioni anche in un momento successivo, purché ciò avvenga prima della registrazione 
dell’atto”.
Pertanto, nel confermare che le soluzioni interpretative assunte con il predetto documento di prassi sono utilizzabili 
anche nel regime agevolativo di cui al citato articolo 64, si rappresenta che nessun rilievo assume il riferimento al 
momento della futura stipula del contratto di mutuo come, invece, sostenuto dall’istante.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come 
illustrati nell’istanza, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione nel contenuto.

LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)

Risposta n. 653/2021
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